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Articolo 1 

Scopo e ambito di applicazione 

1.1. Multiservizi Muggiò s.r.l., con delibera dell’Organo Amministrativo del 18 maggio 

2020, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito: 

“Modello”) allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità 

amministrativa dell’ente, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, 

n. 231 (di seguito “Decreto”), recante “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300”. Nell’ambito 

della stessa delibera è stato istituito, in base alle previsioni del Decreto, un organismo (di 

seguito: “OdV”) avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 

Modello, nonché di curarne l’aggiornamento. Il presente regolamento è stato predisposto 

e approvato dall’OdV al fine di auto-regolamentare il proprio funzionamento. 

1.2. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’OdV impronta le proprie attività ai principi di 

oggettività e indipendenza, a garanzia dei quali riporta e risponde direttamente all’organo 

amministrativo. 

1.3. Il Regolamento è comunicato all’Organo Amministrativo. 

1.4. In nessun caso ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza 

sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello.  

1.5. Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al 

Modello e alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001. 

 

 

Articolo 2 

Compiti e poteri dell’OdV 

2.1. L’OdV esercita i poteri e svolge le funzioni nei limiti previsti dal presente 

Regolamento.   

2.2. L’OdV:  

i. vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo e ne cura l’aggiornamento, segnalandone la necessità o l’opportunità al 

Consiglio di Amministrazione; 
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ii. cura il coordinamento dei propri lavori con quelli delle strutture organizzative aziendali 

interessate; 

iii. indice riunioni con rappresentanti di funzioni aziendali e/o consulenti esterni che 

possano riferire su argomenti che richiedono specifiche competenze, qualora ciò sia 

necessario all’espletamento dei propri compiti. 

 

 

Articolo 3 

Nomina del segretario 

3. L’OdV nomina il proprio Segretario. Il Segretario cura e conserva la documentazione 

dell’Organismo e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell’OdV. 

 

 

Articolo 4 

                                      Ausilio di strutture interne della Società 

4. L’Organismo può avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, del supporto delle 

Strutture Organizzative della Società con specifiche competenze nei settori aziendali di 

volta in volta sottoposti a controllo. 

 

 

Articolo 5  

Ausilio di consulenti esterni 

5.1. L’Organismo, nell’esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie 

attribuite, salvo i casi eccezionali ed urgenti di cui all’art. 13.3, può avvalersi dell’operato 

di consulenti esterni. 

5.2. La decisione di avvalersi dell’ausilio di consulenti esterni deve essere oggetto di 

apposita delibera dell’Organismo, con la quale sono adeguatamente motivate le ragioni e 

l’oggetto dell’incarico. 

5.3. La selezione e la scelta del/i consulente/i esterno/i, pur spettando in via esclusiva 

all’OdV, deve rispondere ai principi di eccellenza, coerenza, trasparenza, legalità ed 
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assenza di conflitti di interesse e/o di inopportunità rispetto all’OdV, alla Società e al suo 

management.  

 

 

Articolo 6 

Convocazioni e svolgimento delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza 

6.1. Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento 

dei propri lavori, l’OdV può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti ad 

esso esterni, quali, ad esempio, consulenti, responsabili delle funzioni centrali e/o 

periferiche della società, ecc. Questi ultimi, comunque, non prendono parte alle decisioni 

dell’OdV.  

6.2. La convocazione dell’OdV contiene l’indicazione della data, del luogo e dell’ora 

della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione può essere inviata anche 

via posta elettronica o con altre modalità correntemente in uso, almeno cinque giorni 

prima della data stabilita per la riunione.  

6.3. Le riunioni dell’OdV possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, 

con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati. 

 

 

Articolo 7 

Conflitto di interessi 

7. E’ fatto obbligo all’OdV di dare immediata comunicazione all’Organo Amministrativo 

di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in relazione a un’attività che gli 

compete, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata, astenendosi da qualsiasi 

decisione in merito. Tale circostanza dovrà essere verbalizzata.  

 

 

Articolo 8 

Decisioni dell’Organismo di Vigilanza 

8.1. L’OdV decide sugli argomenti all’ordine del giorno.  
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8.2. Eventuali consulenti esterni, qualora invitati alle riunioni, esprimono su richiesta 

dell’OdV pareri consultivi, come tali non vincolanti per le decisioni da assumere. 

 

 

Articolo 9 

Verbalizzazione delle riunioni 

9.1. Tutte le attività dell’OdV devono essere documentate in appositi verbali. Il verbale 

deve riportare, oltre a quanto sopra specificato, l’orario di apertura e chiusura della 

riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione, l’ordine del giorno originale e le 

eventuali integrazioni, le decisioni assunte. 

9.2. Il verbale è sottoscritto dall’OdV e dal Segretario. 

9.3. Tutti i verbali, unitamente all’eventuale ulteriore documentazione allegata agli stessi, 

devono essere ordinati, raccolti e conservati a cura del Segretario e sotto la supervisione 

dell’OdV, secondo le modalità di archiviazione illustrate di seguito.  

 

 

Articolo 10 

Archivio dell’Organismo di Vigilanza 

10.1. L’archivio dell’Organismo di Vigilanza si compone di: 

− Libro dei Verbali delle Riunioni: i verbali delle riunioni ordinarie e straordinarie, 

unitamente alla documentazione ad essi eventualmente allegata; 

− Registro dei Flussi Informativi Periodici: registro informatico dei flussi 

implementati presso la Società, a disposizione dell’OdV; 

− Registro delle segnalazioni: registro informatico delle segnalazioni, anche 

anonime, ricevute dall’OdV; 

− Registro dell’utilizzo delle risorse finanziarie: registro informatico nel quale 

l’OdV riporterà il dato preventivo di budget deliberato dall’OdV, la data di 

assegnazione dell’importo a budget dall’Organo Amministrativo, il dato 

consuntivo con eventuale evidenza del dato impegnato. 

10.2. L’archivio cartaceo è custodito presso presso lo studio della Prof.ssa Avv. 

Annalaura Giannelli, via Eustachi 41, Milano 
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10.3. L’archivio dell’OdV può essere mantenuto anche con modalità digitali. 

 

 

Articolo 11 

Gestione delle informazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza 

11.1. L’OdV raccoglie e archivia tutte le informazioni e le segnalazioni che gli 

pervengono attraverso i diversi canali di comunicazione previsti dal Modello.  

11.2. L’OdV esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni 

che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.  

11.3. L’accesso alla casella di posta elettronica dell’OdV è consentito solo ad esso. 

11.4. L’OdV e la segreteria dell’OdV garantisce la riservatezza dei segnalanti nell’intero 

processo di gestione delle segnalazioni e vigila sul rispetto del divieto di atti di ritorsione 

o discriminazione nei confronti dei segnalanti.  

 

 

Articolo 12 

Attività di pianificazione e verifica 

12.1. L’OdV redige il programma annuale delle attività di vigilanza, in coerenza con i 

principi e i contenuti del Modello. Al Piano di Vigilanza possono essere motivatamente 

apportare modifiche in corso d’opera, quando ciò risulti necessario a causa di 

sopraggiunte priorità.  

12.2. Oltre alle attività di vigilanza pianificate, l’Organismo svolge le attività di verifica 

che ritiene necessarie per il corretto esercizio delle sue funzioni, in ossequio al Modello 

e al d.lgs. 231/2001.  

 

 

Articolo 13 

Utilizzo delle risorse finanziarie 

13.1. L’OdV formula annualmente la previsione di spesa necessaria al corretto 

svolgimento dei propri compiti. Tale previsione è sottoposta all’approvazione 

dell’Organo Amministrativo. 
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13.2. Per l’utilizzo di tali poteri di spesa si fa riferimento alle procedure aziendali di 

Multiservizi Muggiò s.r.l. 

13.3. In casi eccezionali ed urgenti, l’Organismo può impegnare autonomamente risorse 

che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successiva, motivata informazione 

all’Organo Amministrativo. 

 

 

Articolo 14 

Rinuncia all’incarico 

14. In caso di rinuncia all’incarico da parte dell’Organismo, questi deve dare tempestiva 

comunicazione per iscritto all’Organo Amministrativo.  

 

 

Articolo 15 

Obblighi di riservatezza 

15. L’OdV, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono 

tenuti a garantire la segretezza degli atti e del contenuto degli stessi e a rispettare l’obbligo 

di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio 

delle loro funzioni.  

 

 

Articolo 16 

Entrata in vigore 

16.1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell’approvazione da 

partedell’OdV.  

 

 

Articolo 17 

Comunicazione del regolamento 

17.1. Successivamente all’approvazione, il presente Regolamento viene trasmesso, per 

presa visione, all’Organo Amministrativo. 
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Art. 18 

Modifiche ed integrazioni del regolamento 

18.1. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sono apportate 

unicamente dall’OdV, con le stesse modalità con cui si è provveduto alla redazione di 

esso.  

18.2. Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte 

dell’OdV e sono, successivamente, portate a conoscenza dell’Organo Amministrativo 

della Società. 

 

 

Per approvazione 

 

Milano, 12 aprile 2021 

L’Organismo di Vigilanza 

(prof. avv. Annalaura Giannelli) 
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